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Door systems

Comfort systems

I nostri prodotti e le nostre soluzioni danno vita agli ambienti  
e donano benessere a chi li abita: www.raumkomfort.com. 

SIEGENIA Le novità per voi:

COMFORT UNIT

I nostri vantaggi3: 

➊   pacchetto completo per alzanti scorrevoli PORTAL;  
soglia ECO PASS completamente preforata e pre-
montata, completa di tutti i particolari ferramenta 
necessari 

➋  totalmente priva di barriere architettoniche e con 
un eccezionale isolamento termico per una migliore 
qualità della vita e un maggior comfort ambientale

➌ per risparmiare sui costi di produzione
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Tagliato a misura, preforato e  
premontato.  
Abbinato alla nostra soglia ECO PASS, 
rende il montaggio dei serramenti alzanti 
scorrevoli più efficiente che mai. Viene 
realizzato esattamete in base alle vostre 
personali indicazioni e vi viene con-
segnato completo di tutti i particolari 
ferramenta, come carrello, binario guida 
e soglia, tutti tagliati con precisione 
millimetrica e preforati secondo le vostre 
esigenze; grazie all’elevato grado di 
premontaggio, consentono di risparmiare 
tempo e denaro a livello di lavorazione 
e di logistica. Ordinare è facile e intuiti-
vo: sarà sufficiente compilare l'apposito 
modulo d'ordine. Potrete così convincere 
facilmente l'utilizzatore finale dei molte-
plici punti di forza di questa soglia.

I vantaggi per il serramentista

   la soglia ECO PASS viene fornita com-
pletamente montata e forata, con colle-
gamento angolare telaio/soglia, profilo 
centrale, profilo di compensazione, bi-
nario di adattamento, dotata di tutte le 
guarnizioni e con binario di scorrimento 
montato

  comprende tutti i particolari ferramenta 
come carrello, cremonese, maniglione 
ecc.

  consente di eliminare i rischi legati alle 
giacenze, dovuti per esempio a prodotti 
fuori produzione oppure a merce sporca 
o danneggiata, guadagnando spazio 
grazie alla riduzione del magazzino

  garantisce un risparmio sui costi di pro-
duzione

  vengono eliminati i rischi di produzione 
dovuti a tagli e fori errati ecc.

  non si producono scarti e sfridi

  indicato per serramenti in PVC e in 
legno

I vantaggi per l'utente finale

 la totale assenza di barriere architet-
toniche, grazie alla soglia a filo pavi-
mento migliora la qualità della vita

 l'eccezionale isolamento termico gra-
zie ad almeno 12 camere nella soglia 
consente di aumentare il comfort 
ambientale

 l'intelligente combinazione di alluminio 
e PVC permette di ridurre al minimo la 
formazione di condensa

 la variante ECO PASS SKY garantisce 
massima luminosità grazie al vetro 
senza telaio appoggiato direttamente 
sulla soglia

Pacchetto completo
per alzanti scorrevoli 

COMFORT UNIT.

Economico  
e compatto.

Potete scaricare i moduli d'ordine dal nostro portale per il 
download all'indirizzo:  
http://downloads.siegenia.com/de/00004/index.html

Al seguente indirizzo sono disponibili altri video:  
http://werkbank.siegenia.com


